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OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, CO. II, LETTERA b) DEL  D. LGS 

N. 50/2016 PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI 

BEVANDE CALDE E FREDDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI PER GLI ISTITUTI: ITE P.F. CALVI 

DI BELLUNO, ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEI" DI BELLUNO E ISTITUTO 

SUPERIORE DI FELTRE – DURATA DEL SERVIZIO dal 01.01.2020 al 31.12.2022. 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE 

 

alla procedura che verrà indetta ex art. 36, II co., lettera b, del D.Lgs. 50/2016 per l'installazione e la 

gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati per gli istituti 

“ITE CALVI” di Belluno, “IIS GALILEI TIZIANO” di Belluno e “IIS NEGRELLI di Feltre per gli anni 2020-

2021-2022 dal 01.01.2020 al 31.12.2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara, ma si intende - 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza - 

effettuare una indagine di mercato finalizzata alla ricerca di operatori economici in possesso dei 

requisiti prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016, che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della 

stazione appaltante all'uopo incaricata, alla procedura negoziata inerente il servizio in oggetto 

specificato; 

RICHIAMATO l'accordo di rete siglato in data 05.06.2019 prot. n. 4654 - corso fra gli Istituti “ITE P.F. 

CALVI” di Belluno, “IIS GALILEI” di Belluno e “IIS di Feltre – con il quale gli stessi, ai fini della presente 

procedura, hanno individuato nell'Istituto “CALVI” di Belluno l'Ente capifila della rete di scopo, fermo 
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restando che ciascun Istituto provvederà in maniera autonoma alla sottoscrizione del proprio contratto 

per il servizio mediante distributori automatici alle condizioni di aggiudicazione; 

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 37 del  27.08.2019 Prot. n. 6232 con la quale si 

provveduto alla approvazione del presente avviso e dei suoi allegati; 

 

INVITA 

 

I soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti dal D. Lgs 50 del 18.04.2016 con particolare riguardo 

agli artt. 80 e 83 sottoindicati e che siano in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e 

assistenziale a manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’avviso è volto a raccogliere la manifestazione di interesse da parte di operatori/ditte specializzate nel 

campo della ristorazione e precisamente dei distributori automatici. 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per questa Istituzione Scolastica, non determina 

l’instaurazione di alcuna posizione giuridica, né di alcun obbligo negoziale e non costituisce alcuna 

procedura di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma è volto esclusivamente alla ricerca di operatori 

economici qualificati che manifestino la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte 

inerenti il servizio in oggetto specificato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 

L’individuazione degli Operatori Economici a cui inviare le richieste di offerta, per l’attuazione della 

procedura di cui sopra, avverrà secondo le seguenti modalità: 

a) verrà formata una lista di Operatori Economici, previa richiesta formalizzata dagli stessi, a seguito 

di pubblicazione del presente avviso sui siti dei tre istituti: www.istitutocalvibelluno.edu.it - 

www.liceibelluno.gov.it – www.istitutosuperiorefeltre.it; 

b) alla procedura negoziata verranno invitati 5 Operatori Economici, individuati tramite il presente 

Avviso; 

c) nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiori a 5, l’Istituto procederà al sorteggio degli 

Operatori Economici; 

d) l’eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica, formalmente verbalizzata, il giorno 26.09.2019  

alle ore 15.00 presso la sede dell'Istituto P.F. CALVI di Belluno, sita in Belluno Via C. Marchesi 

n. 73; 

e) nel caso in cui il numero di Operatori Economici che presenteranno istanza fosse inferiore a 5, 

verranno invitati solo gli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura; 

f) i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non saranno resi noti, né saranno 

accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in ossequio alle disposizioni 

in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lettera b) del codice D. Lgs. 

50/2016. 

 

http://www.istitutocalvibelluno.edu.it/
http://www.liceibelluno.gov.it/
http://www.istitutosuperiorefeltre.it/


3 
 

 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 

 

Gli Operatori Economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti. 

Requisiti generali 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che non siano in possesso dei 

requisiti generali previsti dalle norme vigenti ed in particolare: 

- sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistano conflitti di interesse o cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistano le cause di divieto, decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011;  

- sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, 

d.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

 

Requisiti speciali  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, a pena di esclusione, gli operatori 

economici devono essere in possesso, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dei seguenti requisiti 

speciali: 

Idoneità professionale: 

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per 

attività inerenti l’oggetto del presente appalto di cui al comma 3, art. 83 del D. Lgs. 50/2016; 

Capacità economica e finanziaria: 

- di aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando per un 

importo complessivo almeno pari a quello messo a base d’asta per ciascun lotto; 

Capacità tecniche e professionali : 

- possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento del servizio di distribuzione automatica 

di alimenti e bevande; 

- possesso del proprio manuale HACCP (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) 

redatto ai sensi del D.Lgs. n. 193/2007 da consegnare all'’Istituto scolastico entro la data di inizio del 

servizio. 

 

VALORE ECONOMICO DELL'AFFIDAMENTO  

 

Lotti Istituti n. distributori 
Valore del servizio per 
il triennio  2020-2022 

LOTTO 1 

ITE CALVI  
Via C. Marchesi, 73 
di Belluno 

 

Alunni 590 + docenti 60 + 
A.T.A 20   = Tot. 670 
 

4 distributore di bevande 
calde (caffè e affini)  di cui 
uno in sala insegnanti  
5 distributore alimenti e 
bevande fredde con frutta 
fresca e Yogurt  di cui uno 
in sala insegnanti  

€. 78.300,00+IVA 10% 
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LOTTO 2 

IIS GALILEI - TIZIANO 
sede “Galilei” di 
Via Gregorio XVI, 33   
Belluno 

 
Alunni  430 + docenti  40 + 
A.T.A  15  = Tot.  485 

1 distributore di bibite 
calde + fredde +  snack  
per la sala insegnanti 
2 distributori di bibite 
calde (caffè e affini)  
3 distributori di snack+ 
bibite fredde  €. 98.268,00+IVA 10% 

IIS GALILEI -TIZIANO 
sede “Liceo Tiziano”  
via Cavour,2  - Belluno 

 
alunni   380  docenti   57   
A.T.A     7  =  Tot.   444 

4 distributori di bibite calde 
(caffè e affini) di cui uno in 
sala insegnanti  
4 distributori di snack + 
bibite fredde  

 

LOTTO 3 

IIS Negrelli  
sede “Negrelli”  Via 
Colombo, 11 a Feltre 
 
Alunni 545 docenti 96 
A.T.A 24     = Tot. 665 

4 distributori di bibite calde 
(caffè e affini) di cui uno in 
sala insegnanti  
4 distributori di snack+ 
bibite fredde  
1 distributore di bibite 
fredde 

  
 €.159.000,00+IVA 10% 

IIS Negrelli  
sede “Rizzarda” via 
Martiri della Libertà, 5 a 
Feltre  
Alunni 178 Docenti 46 
A.T.A 06  = Tot. 230 

2 distributori di bibite calde 
(caffè e affini) di cui uno in 
sala insegnanti  
2 distributori di snack + 
bibite fredde  
 

IIS Negrelli 
sede “Colotti” di via 
Mazzini, 12 a Feltre  
 
Alunni 221 Docenti 34 
A.T.A 10     = Tot. 265 

1 distributore di bibite 
calde (caffè e affini)  
2 distributori di snack + 
bibite fredde  
 

 

 

 CRITERIO DI SELEZIONE 

 

L'affidamento avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo che verrà determinato nella lettera di invito. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura debbono presentare apposita istanza, in 

busta chiusa e riportante la dicitura “Manifestazione di interesse servizio di ristoro interno 

mediante distributori automatici”, direttamente presso l'Ufficio di segreteria dell'istituto P.F. CALVI, 

sito in Belluno Via C. Marchesi n. 73 (farà fede la data e l’ora di assunzione al protocollo della scuola) o 

a mezzo PEC all’indirizzo bltd020002@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del 23.09.2019. 

L’istanza di cui sopra, a pena di esclusione , dovrà essere materialmente agli atti della scuola 

entro e non oltre i termini sopra indicati . 
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L’istanza di partecipazione redatta come da Modello 1 deve essere corredata della dichiarazione 

sostitutiva (redatta ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000) accompagnata da fotocopia del 

documento di identità in corso di validità come da Allegato A. 

 

ESCLUSIONI DALL'INDAGINE DI MERCATO 

 

Non saranno prese in considerazione le istanze di manifestazione di interesse: 

a) pervenute  dopo le ore 12.00 del giorno 23.09.2019; 

b) pervenute prima della pubblicazione del presente Avviso Pubblico o presentate attraverso 

modalità diverse da quanto previsto nel presente avviso; 

c) prive della firma del legale rappresentante su ogni foglio; 

d) mancanti anche di uno solo degli allegati A e B allegati al presente avviso; 

e) I cui allegati A e B siano privi della firma legale rappresentante su ogni foglio; 

f) Mancanti di fotocopia del documento di identità  o documento privo di validità; 

g) di operatori economici privi dei requisiti sopra indicati o il cui DURC risulti irregolare a seguito di 

verifica da parte dell’Istituzione Scolastica . 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso il Committente, esclusivamente per finalità 

inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da 

garantirne  la  sicurezza  e  la  riservatezza, secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  UE  n. 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni 

non incompatibili con il citato Regolamento UE. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato 

Regolamento  UE  679/2016 è  pubblicata  sulla Home  Page  del sito  dell'Istituto  Calvi di Belluno,  

accessibile mediante collegamento all'indirizzo www.istitutocalvibelluno.edu.it nonché visionabile e 

scaricabile mediante accesso diretto al seguente link:  

http://www.istitutocalvibelluno.edu.it/calvi/images/Allegato-SCUOLA/INFORMATIVA-FORNITORI-DS.pdf. 

Il titolare del trattamento è la Dirigente scolastica Prof.ssa Renata Dal Farra. 

Referente interno per il trattamento Bella Mariagrazia, telefono 0437-944047, mail 

bltd020002@istruzione.it. 

PUBBLICAZIONE 

Il presente atto sarà pubblicato, sul profilo internet degli Istituti: ITE P.F. Calvi di Belluno, Istituto di 

Istruzione Superiore "Galilei" di Belluno e Istituto di Istruzione Superiore di Feltre, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 

50/2016.   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva di interrompere in qualsiasi momento a proprio insindacabile giudizio il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

I requisiti richiesti e dichiarati saranno oggetto di verifica da parte dell’Istituzione Scolastica. 
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Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’Operatore 

economico sarà comunque escluso dal procedimento per il servizio di ristoro interno mediante 

distributori automatici. 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012, 

le procedure di gara e i contratti sono sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità 

dei beni e/o servizi sopravvenute nelle Convenzioni Consip. 

La operazioni di gara saranno espletate dalla stazione appaltante dell’Unione Montana Feltrina.  

 

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

 

- Istanza di manifestazione di interesse (Modello 1); 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (All. A) 

- Capitolato Speciale. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) è la Dirigente Scolastica Dal Farra Renata. 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   Prof.ssa Renata Dal Farra 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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